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Anno scolastico 2018-2019 

BANDO DI CONCORSO 
 

“ALPINI RIVOLI” 
 

In occasione del 95° anniversario di 

fondazione del Gruppo Alpini Rivoli 

 
 

Il concorso“ Alpini Rivoli” ha il patrocinio della Città di Rivoli. 

 
Nel 2019 il gruppo alpini di Rivoli , festeggia i suoi ‘”primi” novantacinque anni di vita e , 

per ricordare degnamente questo importante traguardo , ha messo in atto una serie di 

iniziative, tra cui questo bando di concorso per le scuole primarie statali e paritarie del 

Comune di Rivoli. 

 

La partecipazione al concorso è l’occasione per far rivivere , far studiare , far conoscere i 

valori, gli ideali, l’impegno sociale che hanno contraddistinto i novantacinque anni di storia 

degli alpini rivolesi.  

 

Storia che ha avuto ‘nobili’ origini con gli alpini rivolesi del battaglione Exilles,  fondatori del 

gruppo, che hanno fatto scrivere titolate pagine eroiche della Grande Guerra sul Monte 

Nero. 

I nostri bisnonni, nonni , padri e madri sono morti perché noi e voi possiate essere  

liberi; possiate essere uomini e donne liberi di vivere in un mondo di pace. 

 

Sulla colonna mozza del Monte Ortigara è incisa la semplice frase “ per non dimenticare” e 

noi alpini rivolesi , da novantacinque anni siamo impegnati con la nostra presenza attiva e 

silenziosa con la nostra operosità solidale e solida verso l’esterno a “ricordare i caduti 

aiutando i vivi”. 
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REGOLAMENTO 

 

FINALITA’ 

Il concorso ha l’obiettivo di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera creativa, 

propositiva, critica sui valori che gli alpini vivono e si impegnano a diffondere soprattutto 

tra i giovani. 

 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della scuola primaria delle istituzioni scolastiche, 

statali e paritarie, del Comune di Rivoli. 

 

CARATTERISTICHE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

Acrostico della parola ALPINO: 

La parola ALPINO è stata scomposta in ogni sua lettera; ogni lettera ha generato una 

parola che ha a che fare con la storia e la presenza degli alpini sul territorio: 

 

1. A come ALPINO  

2. L come LAVORO 

3. P come PACE 

4. I come ITALIA(Patria) 

5. N come NATURA 

6. O come OPERE DI BENE 

 

Ogni parola generata dalle sei lettere di “ALPINO” , deve essere rappresentata con una 

delle seguenti attività: 

A. Disegno o dipinto o collage o cartellone o striscione (tecnica di esecuzione 

libera) 

B. Poesia (massimo 10 righe, elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del 

Gruppo Alpini Rivoli) 

C. Fiaba (massimo una pagina su foglio formato A4, elaborato vincente sarà 

pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

D. Articolo giornalistico o lettera o tema (massimo una pagina su foglio formato A4, 

elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli)  

E. Multimediale: un filmato, un video, uno spot , foto, ……. (in dvd o cdrom o 

chiavetta, durata massima 3 minuti) 

F. Logo o slogan o motto (tecnica di esecuzione libera, elaborato vincente sarà 

pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

 

G . FUORI CONCORSO - VUOI INTERVISTARE UN ALPINO? 

Prepara min. 2, max. 5 domande da fare ad un alpino in congedo o in armi. Gli alunni delle 

scuole classificate dal 1° al 5° posto , intervisteranno gli alpini in diretta nella giornata della 

premiazione. A libera scelta i contenuti delle domande . (allegato scheda G) 
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IMPORTANTE: per gli elaborati A B C D E F non ci devono essere doppioni di 

contenuti nella scelta delle parole prevista per ogni elaborato. (vedi esempi sotto). 

 

 Per elaborato G fuori concorso  “Vuoi intervistare un alpino” libera scelta sui 

contenuti. 

 

Esempio1 OK : 

Elaborato A fatto su ALPINO  

Elaborato B fatto su PACE 

Elaborato C fatto su NATURA 

Elaborato D fatto su OPERE di BENE 

Elaborato E fatto su LAVORO 

Elaborato F fatto su ITALIA (Patria) 

 

Esempio2 OK : 

Elaborato A fatto su LAVORO 

Elaborato B fatto su NATURA 

Elaborato C fatto su PACE 

Elaborato D fatto su ITALIA (Patria) 

Elaborato E fatto su ALPINO 

Elaborato F fatto su OPERE di BENE 

 

Esempio3 KO : non va bene perché ci sono due ALPINO e due PACE come iniziali, 

manca ITALIA e NATURA 

Elaborato A fatto su ALPINO 

Elaborato B fatto su ALPINO 

Elaborato C fatto su PACE 

Elaborato D fatto su PACE 

Elaborato E fatto su LAVORO 

Elaborato F fatto su OPERE di BENE 

 

Esempio4 KO : non va bene perché ci sono due NATURA come iniziali, manca 

OPERE DI BENE 

Elaborato A fatto su ALPINO 

Elaborato B fatto su ITALIA (Patria) 

Elaborato C fatto su PACE 

Elaborato D fatto su NATURA 

Elaborato E fatto su LAVORO 

Elaborato F fatto su NATURA 

 

IMPORTANTE: disegni, dipinti, collage, poesie, fiabe, articoli, lettere, filmati, video, spot 

NON POSSONO ESSERE copie già esistenti. 
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Gli istituti possono partecipare con elaborati di scuola, di classe, di gruppo e 

devono essere completi, trattando tutte le parole e le categorie. 

 

Gli elaborati A B C D E F in concorso (6 sei), dovranno (pena esclusione) essere 

consegnati entro e non oltre il 20 APRILE 2019 al Gruppo Alpini Rivoli con le seguenti 

modalità: 

 

 Consegna a mano da parte della scuola in sede Ass. Naz. Alpini RIVOLI Piazza 

Matteotti 2/b previo appuntamento (chiamare referente Jeraci Osvaldo al numero 

348 3282483) 

 Ritiro a scuola degli elaborati da parte degli alpini del gruppo Rivoli previa richiesta 

della scuola (chiamare referente Jeraci Osvaldo al numero 348 3282483) 

 

Ad ogni elaborato dovrà essere allegata la scheda di presentazione della scuola 

(vedere ALLEGATO SCHEDA ELABORATI) 

 

IMPORTANTE DIETRO OGNI ELABORATO CARTACEO , SCRIVERE A MANO IL 

NOME DELLA SCUOLA O IC. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione unica composta da: 

• Il presidente di Commissione dell’ ANA  Rivoli Capogruppo Carlo Cattaneo 

• Un rappresentante della ANA Rivoli Direttore “Sota al Castel” Franco Voghera 

• Un rappresentante del Comune di Rivoli Assessore Marisa Maffeis 

• Un rappresentante della Caserma Alpina Ceccaroni Comandante Giulio Arseni 

• Un rappresentante della Protezione Civile ANA Rivoli Osvaldo Jeraci 

 

La commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggiore interesse tenendo conto dei 

seguenti aspetti: 

 Efficacia comunicativa degli elaborati 

 Pertinenza degli elaborati 

 Creatività e originalità  

 

Ad ogni elaborato verrà assegnato un punteggio che va da 1 a 10. 

La somma dei punteggi dei sei (6) elaborati, determinerà la classifica dei lavori vincitori del 

concorso. 

 

PREMIAZIONE 

Il monte premi offerto dall’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Rivoli è di 2.500€ 

(duemilacinquecento euro) suddivisi in: 

 Alla scuola prima classificata 1.000€ (mille euro) 

 Alla scuola seconda classificata 500€ (cinquecento euro) 

 Alla scuola terza classificata 300€ (trecento euro) 

 Alle scuole classificate dal quarto al decimo posto 100€ (cento euro) 
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Il premio in denaro dovrà essere utilizzato dalle scuole per l’acquisto di materiale didattico 

e/o apparati informatici. 

Ogni scuola dovrà inviare al Gruppo Alpini Rivoli , tramite mail rivoli.torino@ana.it , il 

riscontro degli acquisti fatti con il monte premi del concorso “ALPINI RIVOLI”. 

 

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà sabato 4 MAGGIO 2019 ,  

nella Sala Conferenze Conte Verde o in altra sede che comunicheremo in 

seguito, in fase di definizione anche gli orari della cerimonia. 
 

Gli elaborati G fuori concorso (Vuoi intervistare un alpino), dovranno essere consegnati 

entro e non oltre il 30 APRILE 2019 al Gruppo Alpini Rivoli con le seguenti modalità: 

• Mail inviata a rivoli.torino@ana.it e jeos59@gmail.com con oggetto SCUOLA 

XXXXXXXXX - domande per “Vuoi intervistare un alpino” 

 

ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati esponibili saranno messi a disposizione nel locale cerimoniale 

premiazione. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – LIBERATORIA E PRIVACY 

La partecipazione al concorso è considerata accettazione integrale del presente 

regolamento. Gli elaborati inviati verranno restituiti dopo la cerimonia di premiazione. 

Il Gruppo Alpini Rivoli si riserva la possibilità di utilizzare parte degli elaborati per scopi 

divulgativi senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. 

Gli elaborati potranno essere pubblicati sui siti delle scuole di Rivoli, del Comune di Rivoli 

e del Gruppo Alpini Rivoli. 

Ogni singolo istituto acquisirà agli atti le liberatorie dei genitori dei singoli ragazzi 

partecipanti al concorso , relativamente al consenso al trattamento dei dati personali come 

da allegato MODULO AUTORIZZAZIONE. 

 

Per qualunque informazione o chiarimento potete contattare: 

Comune di Rivoli Ufficio Servizi Educativi Sigra Renata Pogliano tel. 011-9511777 mail 

assessore.maffeis@comune.rivoli.to.it  

oppure 

ANA Gruppo Alpini Rivoli (referente Osvaldo Jeraci mail jeos59@gmail.com) 
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ALLEGATO SCHEDA ELABORATI 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI  

CONCORSO “ALPINI RIVOLI” 

Anno scolastico 2018-2019 
 

ogni elaborato deve essere corredato dalla presente scheda,  

totale elaborati da consegnare 6 (sei) 

 

ISTITUTO SCOLASTICO:__________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________ 

TELEFONO:_______________________________MAIL:_________________________ 

REFERENTE ISTITUTO:___________________________________________________ 

TELEFONO REFERENTE ISTITUTO:_________________________________________ 

 

Indicare con X il tipo di elaborato 

X tipo Descrizione elaborato 

 A Disegno o dipinto o un collage o un cartellone o uno striscione (tecnica di 

esecuzione libera) 

 B Poesia (massimo 10 righe, elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del 

Gruppo Alpini Rivoli) 

 C Fiaba (massimo una pagina su foglio formato A4, elaborato vincente sarà pubblicato 

sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

 D Articolo giornalistico o lettera o tema (massimo una pagina su foglio formato A4, 

elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli)  

 E Multimediale: un filmato, un video, uno spot, foto ……. (in dvd o cdrom o 

chiavetta, durata massima 3 minuti) 

 F Logo o slogan o motto (tecnica di esecuzione libera, elaborato vincente sarà 

pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

 

 

X Elaborato: inserire nominativi o classi 

 Individuale  

 Gruppo  

 

 

 

 

 

 Classe  

 

 

Rivoli ________________________ Il Dirigente scolastico_________________________ 
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ALLEGATO MODULO AUTORIZZAZIONE 

 

MODULO DI AUTORIZZAZONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI AL  

CONCORSO “ALPINI RIVOLI” 

 

(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale per ciascuno dei partecipanti) 

 

 

Il sottoscritto (genitore/tutore) ________________________________________________ 

 

Nato/a a:____________________________________ Il __________________________ 

 

 

Genitore/tutore del minore:__________________________________________________ 

 

Nato/a a:____________________________________ Il __________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

  

Il proprio figlio/a a partecipare al concorso in oggetto. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento del concorso, di essere al 

corrente dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/a e di autorizzare l’invio ai 

fini della partecipazione al concorso. Inoltre , ne autorizza la pubblicizzazione. 

 

 

Numero di telefono del genitore/tutore: ________________________________________ 
“il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati deve rispettare i principi sanciti dal regolamento U.E. n.2016/679” 

 

 

 

Luogo _____________________________ , il ________________________________ 

 

 

 

In fede (si prega di apporre firma leggibile) ___________________________________ 
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ALLEGATO G 

ELABORATO G - INTERVISTA UN ALPINO 

Scrivere minimo 2, massimo 5 domande da fare ad un alpino in congedo o in armi (gli alunni delle 

scuole classificate dal 1° al 5° posto ,  intervisteranno gli alpini in diretta nella giornata della 

premiazione) . A libera scelta i contenuti delle domande. 

 

Domanda 1:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Domanda 2:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Domanda 3:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Domanda 4:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Domanda 5:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO SCHEDA VALUTAZIONE ELABORATI 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATI - CONCORSO “ALPINI RIVOLI” 

La presente scheda è ad uso esclusivo della Commissione unica  

 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione unica composta da: 

• Un presidente di Commissione dell’ ANA Gruppo Rivoli Capogruppo Carlo Cattaneo 

• Un rappresentante della ANA Gruppo Rivoli Vice capogruppo Silvano Castelletti 

• Un rappresentante del Comune di Rivoli Assessore Marisa Maffeis 

• Un rappresentante della Caserma Alpina Ceccaroni Comandante Giulio Arseni 

• Un rappresentante della Protezione Civile ANA Gruppo Rivoli Osvaldo Jeraci 

 

NOME ISTITUTO/SCUOLA: ________________________________________________ 

 

Tipologia elaborato 

Punteggio tipo Descrizione elaborato 

 A Disegno o dipinto o un collage o un cartellone o uno striscione (tecnica di 

esecuzione libera) 

 B Poesia (massimo 10 righe, elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del 

Gruppo Alpini Rivoli) 

 C Fiaba (massimo una pagina su foglio formato A4, elaborato vincente sarà 

pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

 D Articolo giornalistico o lettera o tema (massimo una pagina su foglio 

formato A4, elaborato vincente sarà pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini 

Rivoli)  

 E Multimediale: un filmato, un video, uno spot, foto,  ……. (in dvd o cdrom o 

chiavetta, durata massima 3 minuti) 

 F Logo o slogan o motto (tecnica di esecuzione libera, elaborato vincente sarà 

pubblicato sul giornale del Gruppo Alpini Rivoli) 

  TOTALE PUNTEGGIO FINALE 

 

  

La commissione selezionerà i lavori tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 Efficacia comunicativa degli elaborati 

 Pertinenza degli elaborati 

 Creatività e originalità  

Ad ogni elaborato verrà assegnato un punteggio che va da 1 a 10. 

La somma punteggi dei sei (6) elaborati, determinerà la classifica finale del concorso. 

 

Rivoli, lì _____________         

 

Il Presidente Commissione (Carlo Cattaneo Capo Gruppo Alpini Rivoli)____________________ 

 

ANA Rivoli Comune Rivoli E.I. Rgt Logistisco Taurinense Protezione Civile ANA 

    

 


